MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Gen. 348

del 11/10/2016

Nr. 44 del 10/10/2016 Reg. Int. Settore Tecnico P.O. VIII^
OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un centro comunale di raccolta delle frazioni dei
rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata
Liquidazione competenze tecniche di progettazione esecutiva Ing. Lumera
Giuseppe da Naro
CIG: Z871B6D53D - CUP: D29J16000040004

IL RESPONSABILE P.O. VIII^
Premesso che:
• Con Determinazione Sindacale n. 66 del 6.11.2014, è stato riconfermato all’Ing. Giuseppe
Lumera l’incarico per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto;
• Con nota del 10.11.2014 assunta in pari data, al protocollo di questo Comune al n. 13577 il
progettista incaricato ha trasmesso il progetto dei lavori per la manutenzione di un centro
comunale di raccolta delle frazioni dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata - Progetto
Esecutivo, per un importo complessivo di € 196.000,00;
• Che il progetto suddetto è stato approvato in linea amministrativa con Deliberazione G.M. n. 72
del 24 novembre 2015;
• Con determinazione dirigenziale 66/2016 è stata determinata la scelta del sistema di gara e la
gestione della gara a cura della Provincia Regionale di Agrigento denominata Libero Consorzio
Comunale ai sensi della L.R. n. 08/2014. Con la medesima determinazione è stato altresì
approvato il bando di gara con il criterio dell’aggiudicazione con il prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara;
• Con Determina Dirigenziale n. 535/73 del 11/12/2015 è stato posto in essere tutte le attività
finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito di € 193.000,00 con la CDP S.p.A. Posizione
n. 6020636;
• Con nota prot. U. 2008245/16 del 11/02/2016, assunta al protocollo generale di questo Comune al n.
2520 in data 22/02/2016, al Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. ha trasmesso copia del contratto di
prestito debitamente firmato, relativo al finanziamento dei lavori di cui all’oggetto, per l’importo di
€ 193.000,00;
• Con Determina Dirigenziale
n. 98 del 04/03/2016, questo Ente ha modificato ed
integrato la determina a contrarre n. 66 del 05 febbraio 2016, ed ha disposto: di aggiudicare
la gara mediante procedura aperta con il criterio del massimo ribasso sui prezzo posto a
base di gara, ai sensi degli artt. 81 e 82 comma 2 lett. a) del d.lgs.163/2006, secondo le
modalità di cui all'art.118 del Regolamento e degli artt.6 e 6 bis della L.R. n.14 del
10/07/2015; di sostituire ed approvare il nuovo bando di gara con quanto previsto dagli artt.6 e
6 bis della L.R. n.14 del 10/07/2015; mantenere inalterato quant'altro disposto nella d
Determina Dirigenziale n. 66/2016;
• per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P. – D29J16000040004.

• A far data dal 05.04.2016 e fino al 28.04.2016 è stata espletata la procedura aperta le cui
operazioni di gara sono state riportate nell’apposito verbale;
• Dal suddetto verbale di gara è risultata provvisoriamente aggiudicataria l’ Impresa Nucifora Alfio
con sede in Catania (CT) Via Raciti n. 5, P.I. 02425730872, che ha offerto il ribasso
dell'11,9373% sulI'importo soggetto a ribasso di €.102.669,34, per un importo netto di
€ 90.413,39 a cui vanno aggiunti €. 41.615,33 per costo del personale ed € 5.709,97 per
oneri per la sicurezza per un importo contrattuale complessivo di €. 137.738,69
( eurocentotrentasettemilasettecentotrentotto/69 oltre I.V.A.;
• Detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 02.05.2016 e fino al
17.05.2016;
• Con Determinazione Sindacale n. 27 del 17/06/2016 il sottoscritto Geom. Comparto Nino è stato
nominato RUP in sostituzione dell’Arch. Gallo Angelo, posto in stato di quiescenza, dei lavori di
che trattasi;
• Che con Determinazione Dirigenziale n. 281 del 12/07/2016 è stata determinata l’aggiudicazione
in via definitiva dei lavori di che trattasi alla ditta Nucifora Alfio con sede in Sant’Alfio (CT)
Via Raciti n.5, P.I. 02425730872, ed il contratto di appalto risulta essere in fase di stesura;
Tutto ciò premesso,
• L’Ing. Giuseppe Lumera ha trasmesso la fattura n. 13/2016 del 15/09/2016, assunta al protocollo
di questo Comune al n. 12667 in data 15.09.2016, dell’importo complessivo di € 15.749,61 di cui
€ 12.909,52 per imponibile compreso contributo cassa 4% di € 496.52 ed € 2.840,09 per I.V.A.
22%, emessa per il pagamento delle competenze dovute allo stesso per la progettazione esecutiva
dei lavori per la realizzazione di un centro comunale di raccolta delle frazioni dei rifiuti solidi
urbani da raccolta differenziata
• L’Inarcassa con nota del 04/10/2016 assunta al protocollo di questo Ente in data 06/10/2016 al n.
13578, ha comunicato che il Professionista è in regola con glia adempimenti contributivi.
Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Considerato che occorre provvedere alla liquidazione delle competenze tecniche dovute al
progettista;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;
Viste: la Determina Sindacale n. 48 del 30.10.2015 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali

DETERMINA
DI LIQUIDARE all’Ing. Giuseppe Lumera nato a Noto il 03/07/1945 C.F. LMRGPP45L03F943G
e residente in Naro Via Morillo n. 1 Partita I.V.A. 00082410846 la fattura n. 12667 in data
15.09.2016 dell’importo complessivo di € 15.749,61 di cui € 12.909,52 per imponibile compreso
contributo cassa 4% di € 496.52 ed € 2.840,09 per I.V.A. 22% emessa per il pagamento delle
competenze dovute allo stesso per la progettazione esecutiva dei lavori per la realizzazione di un
centro comunale di raccolta delle frazioni dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata, con
accredito sul proprio C/C del Monte Paschi di Siena IBAN IT**********************;
DARE ATTO: La somma da liquidare di cui alla presente Determinazione trova copertura
finanziaria con il Mutuo Posizione n. . 6020636 giusto contratto del 22.12.2015 concesso dalla Cassa
Depositi e Prestiti a questo Comune;
DARE ATTO: Che la presente Determinazione è di immediata esecuzione;
DARE ATTO: Che per la presente liquidazione è stata esaminata la seguente documentazione:
1) Determinazione Sindacale n. 66 del 6.11.2014
2) Fatture n. 13/2016 del 15/09/2016.
IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VIII^
(Geom. Terranova Calogero)

